
LICEO CLASSICO STATALE
                    “A. MANZONI”

                     Via Orazio, 3 - 20123 MILANO
                            Tel. 02/876589 – 02/86451708

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – DELEGA PER PRELEVARE STUDENTE 
DALLA SCUOLA

Il/la sottoscritto/a 

nato a  ( ) il / /

doc. d’identità  n.  

rilasciato da  In data / /  

residente a  ( ) CAP  

  n. 

genitore dello/a studente/ssa  

classe  sezione  

DICHIARA

di essere impossibilitato/a, per motivi personali/lavorativi, a recarsi presso il Liceo Classico Statale

“Alessandro Manzoni” per prelevare il/la proprio/a figlio/a, pertanto,

DELEGA

Il/la signor/a/ina 

nato a  ( ) il / /

doc. d’identità  n.  

rilasciato da  In data / /  

residente a  ( ) CAP  

  n. 

a svolgere per suo conto le seguenti operazioni:

□ prelevare, in vece del sottoscritto, il/la proprio/a figlio/a

(Cognome e nome dello/a studente/studentessa)  

Milano, / / Firma _______________________________

Allegati: fotocopia del documento d’identità di entrambi, delegato e delegante

Codice Fiscale: 80120330156 - Codice Ministeriale: MIPC01000C
 email: mipc01000c@istruzione.it  - PEC: mipc01000c@pec.istruzione.it

sito internet: www.liceoclassicomanzoni.edu.it 

mailto:mipc01000c@istruzione.it
http://www.liceoclassicomanzoni.edu.it/
mailto:mipc01000c@pec.istruzione.it
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